
Programma dei LABORATORI DIDATTICI per le scuole superiori 
a cura del Dipartimento di Scienze politiche (Unipg) 

 
 

Legalità e Partecipazione 
 

➢ 4 marzo, ore 15-16.  
Corruzione ed etica pubblica.  
Prof. Enrico Carloni 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/4-marzo-2021  
 

➢ 10 marzo, ore 15-16.  
Legalità internazionale e diritti umani nella Costituzione.  
Prof.ssa Amina Maneggia 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/10-marzo-2021  
 

➢ 12 marzo, ore 10.  
Populismi e popolo. Nuove forme di partecipazione politica.  
Prof. Marco Damiani  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/12-marzo-2021  
 

➢ 17 marzo, ore 10.  
La legalità nel contratto.  
Prof.ssa Alessia Valongo 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/17-marzo-2021  
 
 

Cittadinanza digitale 
 

➢ 19 marzo, ore 16-17.  
I media in Italia.  
Prof. Marco Mazzoni  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/19-marzo-2021  
 

➢ 24 marzo, ore 10.  
Libertà di parola e piattaforme social.  
Prof. Benedetto Ponti  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/24-marzo-2021  
 

➢ 26 marzo, ore 16-17.  
L’odio che prende voce online: la prospettiva della psicologia sociale.  
Prof.ssa Maria Giuseppina Pacilli  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/26-marzo-2021  
 

➢ 31 marzo, ore 10.  
Cittadini nell'era della "platform society": quali responsabilità?  
Prof.ssa Rita Marchetti  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/31-marzo-2021  

 
 

Sviluppo sostenibile e ambiente 
 

➢ 14 aprile, ore 15-16.  
Politiche di sostenibilità ambientale e ricadute sociali ed economiche.  
Prof. Mariano Sartore 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/14-aprile-2021  
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➢ 16 aprile, ore 16-17.  

Da Stoccolma a Parigi: la tutela dell'ambiente come tema internazionale.  
Prof.ssa Lorella Tosone 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/16-aprile-2021  
 

➢ 19 aprile, ore 15-16. Il ruolo delle certificazioni ambientali nella promozione di uno 
sviluppo sostenibile.  
Dott.ssa Alessia Redi  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/19-aprile-2021  
 

➢ 21 aprile, ore 16-17.  
Il Green Deal europeo e la nuova sostenibilità ambientale.  
Prof. Fabio Raspadori 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/21-aprile-2021  
 

➢ 27 aprile, ore 10.  
Sviluppo sostenibile e pratiche di innovazione sociale nei territori minori. 
Prof.ssa Paola De Salvo 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/27-aprile-2021  
 

➢ 30 aprile, ore 10.  
Ambiente e sviluppo. Lo sguardo della storia su una tensione politica.  
Prof.ssa Regina Lupi e Dott.ssa Sara Alimenti  
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/30-aprile-2021  

 
 

 

Sviluppo sostenibile e parità di genere 

➢ 4 maggio, ore 16-17.  
Costituzione, diritti e sviluppo della persona.  
Prof.ssa Alessandra Pioggia 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/4-maggio-2021  
 

➢ 7 maggio, ore 10.  
Economia della famiglia: un approccio economico alle disuguaglianze intra-familiari.  
Prof.ssa Lucia Mangiavacchi 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/7-maggio-2021  
 

➢ 12 maggio, ore 10.  
Persone transgender e diritti fondamentali.  
Prof.ssa Alessia Valongo 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/12-maggio-2021  
 

➢ 14 maggio, ore 16-17.  
Intersezione tra sessismo e razzismo verso le donne musulmane.  
Prof.ssa Fiorella Giacalone 
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/14-maggio-2021  

 

 
 
 
 
 

https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/16-aprile-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/19-aprile-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/21-aprile-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/27-aprile-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/30-aprile-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/4-maggio-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/7-maggio-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/12-maggio-2021
https://www.scipol.unipg.it/studenti/laboratori-didattici/14-maggio-2021


 
Laboratori interdisciplinari sul COVID-19 (registrazioni) 
 

Il link per accedere alla piattaforma UniStudium d’Ateneo per la visualizzazione dei video indicato nel 

calendario è uguale per tutti i seminari e richiede l’inserimento di una chiave per l’accesso ospiti. 

 

https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/enrol/index.php?id=25805 

Selezionare: Login come ospite 

Chiave:  COVID19  NB (tutto maiuscolo) 
 

 
La Pandemia da Corona virus: 

aspetti giuridici e politici 
 

17 maggio tutto il giorno 
 
 
 
 
 
 
19 maggio tutto il giorno 

 

 
 

 
 

➢ Coronavirus, diritto alla salute e sistema sanitario  
Prof.ssa Pioggia  

 
➢ Il paradigma macroeconomico dell’UE e la sfida della 

pandemia 
Prof. Ponti 

 
➢ Il Corona virus e il futuro dell’Unione europea  

Prof. Fabio Raspadori 
 

➢ Consenso alle cure sperimentali ed emergenza Covid 19 
Prof.ssa Valongo 

 
 

La Pandemia da Corona virus: 
aspetti economici e statistici 

 
21 maggio tutto il giorno 

 

 
 
 
 

➢ Effetti socio-economici del Lockdown sulle famiglie  
Prof.ssa Mangiavacchi 

 
➢ Statistiche ufficiali e previsioni ai tempi del COVID-19  

Prof.ssa Gnaldi 
 
 

 
La Pandemia da Corona virus: 

aspetti sociologici e psicologici 
 

24 maggio tutto il giorno 
 
 

 
 

 
 

➢ COVID-19: la comunicazione in tempo di crisi  
Prof.ssa Marchetti 

 
➢ Comprendere il comportamento collettivo in una 

pandemia: l’importanza dell’approccio psicosociale  
Prof.ssa Pacilli 

 
 

La Pandemia da Corona virus: 
aspetti storici di relazioni 

internazionali 
 

26 maggio tutto il giorno 
 
 

 
 

 
 
 
➢ “Il ladro invisibile”. Le relazioni internazionali al tempo 

del coronavirus   
Prof. Randazzo 

 
➢ Global Governance e COVID-19: il “Modello Cina”   

Prof.ssa Sommella 

 

https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/enrol/index.php?id=25805

